
ANNIVERSARIO
2007 2008

GIUSI ZANINI
Sei sempre nei nostri

cuori.
ABRAMO e KATIA.
Presezzo, 20 maggio 2008

ANNIVERSARIO
1969 2008

RUGGERO
In ogni istante della no-

stra vita non è possibile, ca-
ro Ruggero, scordarti an-
che per un solo giorno.

Insieme alla nostra
mamma, che da dodici an-
ni non è più con noi, vi ri-
cordiamo con infinito amo-
re e rimpianto.

GIGLIOLA, OLIVIERO e
LIONELLO.

Bergamo, 20 maggio 2008

ANNIVERSARIO
20.5.2007 20.5.2008

Da un anno vive nella pa-
ce del Signore, accanto al-
l’amato figlio Silvio il no-
stro caro

ALBERTO ADOBATI
Ti ricordiamo sempre

con tanto affetto.
Moglie AUSILIA, figli,

nuora, generi e nipoti.
Una Santa Messa di suf-

fragio verrà celebrata que-
sta sera alle ore 20 presso il
cimitero di Ambriola.

Ambriola, 20 maggio
2008

Ciao

MAURO
Sempre ti ricordiamo e ti

ricorderemo.
GIANCARLO, BETTI,

SILVANA e GIUSI.
Bergamo, 20 maggio 2008

ANNIVERSARIO
20.5.1993 20.5.2008

MAURO MERELLI
Ti ricordiamo con im-

menso amore.
Mamma, DEBORA, pa-

renti tutti.
Serina, 20 maggio 2008

GIUSEPPE
hai lasciato un vuoto im-
menso.

La tua mamma e i tuoi
fratelli.

Albino, 20 maggio 2008

ANNIVERSARIO
2006 2008

Prof.
GIUSEPPE MADASCHI
La moglie, la figlia con-

servano nel cuore il tuo ri-
cordo.

Una Santa Messa verrà
celebrata giovedì 22 mag-
gio alle ore 8.30 nella Par-
rocchiale San Giuliano di
Albino.

Albino, 20 maggio 2008

ANNIVERSARIO
2006   2008

L’amore e il ricordo per
la nostra principessa

SIRYA
sono sempre presenti nel
nostro cuore.

Mamma e papà.
Bergamo, 20 maggio 2008

ANNIVERSARIO
2006 2008

ROSETTA LOCATELLI
in CASTELLI

FRANCO e BARBARA
non ti dimenticheranno
mai.

Almenno San Salvatore,
20 maggio 2008

ANNIVERSARIO
2002 2008

GIUSEPPE ZENONI
Ci manchi tanto, sei sta-

to un marito e un padre me-
raviglioso.

Tua moglie ELENA con i
figli CORRADO e SILVIA.

San Rocco di Cenate Sot-
to, 20 maggio 2008

ANNIVERSARIO
2002 2008

ANGELO ARRIGONI
Sei sempre vivo nel no-

stro cuore.
Tua moglie ANCILLA,

sorella ANTONIETTA, ni-
poti e pronipoti.

Cisano Bergamasco, 20
maggio 2008

ANNIVERSARIO
2004 2008

PIETRO ZAMBELLI
(Riccardo)

Nel nostro cuore è sem-
pre presente il tuo ricordo.

Tua moglie CARMEN, i
figli CARLO e IVANO, nuo-
re e nipoti.

Bergamo, 20 maggio 2008

ANNIVERSARIO
2005   2008

CARLO CAMPANINI
Dal cielo veglia su tutti

noi.
Ti ricordano sempre con

tanto amore tua moglie PI-
NUCCIA, figli, nuore e ni-
poti.

Grassobbio, 20 maggio
2008

RINGRAZIAMENTO
La moglie MARIALUISA

PEZZONI ringrazia tutti
coloro che hanno preso
parte alla cerimonia.

Ringrazia il Condominio
Giglio, le famiglie Novelli,
Corradini, Gimagalli, Mi-
gnosi, le care amiche Mari-
sa Butti, Giovanna Brigno-
li, Patrizia Mazza, la cara
Rosa Incandela, Angela
Parsani, Mariateresa Leg-
geri. Le famiglie Vanini
Cristofero, Guerini Maria-
rosa con Marcello, il notaio
dott.ssa Antonia Raffaelli,
l’avv. dott.ssa Rosalba Urso
con i suoi avvocati e segre-
tarie. Il maresciallo Giu-
seppe Carbone con Cristi-
na, Elisa e Mimi Spadavec-
chia, Emma e Wanda (Nu-
vola).

Grazie al dott. curante
Luciano Ventriglia e la sua
segretaria.

Grazie al bar Tulipano di
Corso Roma a Seriate.

Tutti li ho avuti vicino
nei momenti più critici e la
loro sensibilità mi ha aiu-
tato molto. Grazie.

Grazie anche alla Banca
di Vicenza Sede di Seriate.

Da te 

BEPI
compagno di una vita ho
imparato Amore e Onestà,
scusami per tutto il resto.

"Lo sai, non sono corag-
giosa è dipeso tanto dalla
mia infanzia".

Ciao.
Seriate, 20 maggio 2008

Le nipoti FRANCESCA e
VALENTINA, con le rispet-
tive famiglie CORTINOVIS
e SCARPELLINI, si strin-
gono al papà Antonio e al
nonno Aldo, per la triste
scomparsa della cara non-
na

BIANCA
Bergamo, 20 maggio 2008

✝
I familiari annunciano

la scomparsa della cara

BIANCA BEGOGNA
in VLADOVICH RELJA

avvenuta in data 19 maggio
2008 a Zara, Croazia.

I funerali avranno luogo
a Zara il 20 maggio 2008.

Bergamo - Zara, 20 mag-
gio 2008

Partecipano al lutto:
— Famiglia Bongetta
— Famiglia Mario Mola
— Alfio e figlie
— Famiglia Lio Pessina
— Famiglia Emilio Gravi-

no
— Sandra Bonacina ved.

Trovesi
— Rosa Foresti ved. Leidi

✝
Ci ha lasciati

EDOARDO RAMPINELLI
di anni 84

Ne danno il triste annun-
cio la moglie FAUSTINA, i
figli RACHELE, PAOLO,
MAURIZIO e GABRIELE,
il genero, le nuore, le nipo-
ti, la pronipote, i parenti
tutti.

I funerali avranno luogo
in Brembate oggi martedì
20 maggio alle ore 14,30 par-
tendo dall’abitazione di
Via San Vittore, 67.

Ringraziamo quanti
prenderanno parte al no-
stro dolore.

Brembate, 20 maggio
2008

✝
Con dignità e umiltà ha

vissuto, con dignità e
umiltà è tornata alla Casa
del Padre

MARIA MINETTI
ved. FUSTINONI

di anni 81

Ne danno il triste annun-
cio i figli ANDREA con
EVY, PAOLO con PIERA,
ANNIBALE con ORNEL-
LA, i suoi adorati nipoti
BRUNO, SILVIA, IVAN e
parenti tutti.

Un particolare ringra-
ziamento al dott. Aldo Car-
rara per l’assistenza pre-
stata.

La data dei funerali
verrà comunicata con suc-
cessivo annuncio.

Sedrina, 19 maggio 2008

✝
Si è spenta nella Fede del

Signore

EMMA NOALI
ved. GIORDANI

di anni 94

Lo annunciano con dolo-
re: la sorella ELISA, i nipo-
ti, pronipoti e parenti tutti.

Un particolare ringra-
ziamento ai medici e al per-
sonale dell’Istituzione
Sant’Andrea di Clusone
per le cure e l’assistenza
prestate.

I funerali avranno luogo
mercoledì 21 maggio alle
ore 15 partendo dall’Istitu-
zione Sant’Andrea per la
Basilica di Clusone.

Si ringraziano anticipa-
tamente quanti interver-
ranno alla cerimonia.

Clusone, 19 maggio 2008

✝
L’amore che ci hai dato è

rimasto qui con noi.

MADDALENA FINAZZI 
in PLEBANI

di anni 88

Ne danno il triste annun-
cio: il marito SANTO, i fi-
gli LINA con ROBERTO,
EUGENIO con PATRIZIA,
il fratello, le sorelle, i co-
gnati, le cognate i nipoti e
parenti tutti.

I funerali avranno luogo
in Chiuduno mercoledì 21
maggio alle ore 15,30 par-
tendo dall’abitazione di via
Portici Suardo, 17 per la
Parrocchiale.

Si ringraziano anticipa-
tamente quanti partecipe-
ranno al nostro dolore.

Chiuduno, 19 maggio
2008

✝
Ebbe da Dio il dono di
un’immensa bontà.

Tutta la sua vita spese
interamente per la sua
famiglia.

È serenamente mancata
all’affetto dei suoi cari

CELESTINA
DELLA GIOVANNA 

ved. ROVERI
di anni 70

Con affetto l’annunciano
i figli GIUSI con DANIELE,
ANTONIO con TINA, i ca-
ri nipoti CLAUDIO, NICO-
LA e PAOLO, le sorelle, i co-
gnati e parenti tutti.

Un particolare ringra-
ziamento al dott. Gianluigi
Conti ed alla signora Van-
na Maffi per le amorevoli
cure prestate.

I funerali avranno luogo
martedì 20 maggio alle ore
15 partendo dall’abitazione
di Via Roma, 49 per la Par-
rocchiale di Ghisalba.

Si ringraziano anticipa-
tamente quanti partecipe-
ranno alle esequie.

Ghisalba, 17 maggio 2008

In questa pagina ospitiamo una serie di contributi al dibattito giun-
ti in Redazione e relativi ai temi della politica, della pubblica ammi-
nistrazione e della società. Si tratta di interventi esterni che pubbli-
chiamo nell’intento anche di arricchire le riflessioni a più voci sui

problemi di attualità, analizzati dai diversi punti di vista sia temati-
ci sia di schieramento politico. Per facilitare la lettura invitiamo chi
scrive a contenere le proprie osservazioni nello spazio di una cartel-
la o poco più. Gli interventi troppo lunghi non saranno pubblicati.

DIBATTITO
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Via Autostrada
Ridiscutiamone
con l’operatore
■ Egregio direttore,
leggo con piacere sul suo giornale
che finalmente questa Amministra-
zione (forse per merito delle reazio-
ni popolari) ha iniziato a rivedere
una certa politica urbanistica e ha
bloccato le richieste edificatorie che
non riscontrano l’approvazione de-
gli abitanti e dei cittadini di Berga-
mo (area Abb-Sace). Come cittadi-
no ma anche come consigliere di
Circoscrizione spero e mi auguro
che ora si possa aprire una fase
nuova in città’, che coinvolga an-
che le altre richieste edificatorie tra
cui quelle presentate nella Circo-
scrizione VII su via Autostrada.

Attualmente dai giornali si è ap-
preso che la valutazione di questo
progetto è in fase di stallo, in atte-
sa di modifiche non ben definite
che il privato apporterebbe alla ul-
tima versione già presentata in Cir-
coscrizione e all’attenzione dei re-
sidenti. Bisogna però fare anche
chiarezza su quanto esposto da al-
cuni consiglieri in Circoscrizione
e da quanto scritto sulle pagine di
questo giornale dal segretario cit-
tadino del Pd Vergalli .

In prima battuta mi permetto di
evidenziare che la responsabilità
amministrativa, ma anche politica,
sulle previsioni urbanistiche del-
l’attuale Piano regolatore genera-
le (Prg) devono ricadere in primis
su chi, per legge, è tenuto a predi-
sporre ed adottare un Piano rego-
latore che è l’ente locale territoria-
le di riferimento, nel nostro caso si
tratta del Comune di Bergamo. Na-
turalmente non mi riferisco a que-
sta Amministrazione ma all’Ammi-
nistrazione Vicentini che in passa-
to ha approvato e adottato questo
Piano regolatore; nel contempo
però mi sembra sbagliato, come di-
chiara il segretario cittadino del Pd,
cercare di spostare l’attenzione e la
responsabilità sulla Regione Lom-
bardia (che interveniva solo in un
secondo tempo).

Personalmente penso che le pre-
visioni urbanistiche dell’attuale Prg
siano in molti casi troppo «genero-
se»; questo però non deve impedi-
re al Comune di imporre determi-
nate scelte al privato che chiede al-
cune modifiche. La prima obiezio-
ne che viene fatta dagli «sponsor»
del nuovo insediamento è questa:
è inutile fare una battaglia per sal-
vare l’ultimo spazio verde rimasto
nel quartiere Carnovali, perchè al
proprietario non si può imporre
niente e se vuole può tranquilla-
mente costruire 45.700 mc di re-
sidenziale.

L’affermazione è vera fino ad un
certo punto: prima di tutto bisogna
domandarsi perché fino ad ora il
privato non ha costruito pur aven-
done i diritti (forse dal punto di vi-
sta economico non è conveniente
il residenziale in quel posto? Op-
pure attualmente in città c’è un of-
ferta già troppo ampia di residen-
ziale?) e quindi potrebbe non co-
struire anche per il prossimo futu-
ro. In ogni caso se analizziamo be-
ne la questione «trasformare le stes-
se metrature da residenziale a com-
merciale/direzionale» è per l’ope-
ratore un grosso vantaggio econo-
mico e a questa richiesta di trasfor-
mazione totale il Comune non è ob-
bligato per nessuna ragione a da-
re un parere positivo (tant’è che vie-
ne chiesta una variante al Prg vi-
gente) .

Inoltre è vero che il privato at-
tualmente può costruire ma solo su
una parte del terreno in questione
, l’area oggetto di Pii chiamata Ne
61 prevede espressamente una va-
sta fascia verde lungo la bretella
dell’autostrada (che non viene ga-
rantita dal nuovo progetto), con
previsioni di aree standard a verde
per 3.594 mq, a campi sportivi per
4.113 mq e a parcheggi a raso per
1.254 mq. Non ultimo problema le
cifre di mq in aree standard sopra
esposte sono state erose in modo
significativo dal nuovo Piano di Zo-
na appena approvato da questa
Amministrazione per costruire un
altro edificio di edilizia economi-
co popolare, in un quartiere già
densamente popolato, accanto al-
la realizzazione del progetto di via
autostrada .

Quindi ora è il momento, se esi-
ste la volontà, di ridiscutere con l’o-
peratore privato le volumetrie de-
gli spazi commerciali, vedere di re-
cuperare le aree verdi su quell’area
( e non in mezzo ai capannoni del
Pip), trovare gli spazi giusti per i
servizi che servono al quartiere (im-
pianti sportivi e scuola materna)
e spostare in altre zone l’edificio di
edilizia economica popolare; in ca-
so contrario è meglio lasciare le co-
se come stanno con le attuali pre-
visioni di Prg.

Riguardo alle affermazioni fatte
dal segretario cittadino del Pd nel-
la lettera da voi pubblicata in me-
rito al problema della sua presen-
za al Consiglio di Circoscrizione,
preciso che il tema da me esposto
non è la presenza o meno degli
esponenti politici dei partiti duran-
te le assemblee, anzi (se vuole ve-
nire tutte le volte io sono conten-
to), ma il fatto che esponenti del
suo partito sia pubblicamente che
sui giornali («Eco» del 5 aprile:
«Dissenso sul progetto via Auto-
strada bipartisan») abbiano espo-
sto una posizione molto critica che
poi non è stranamente emersa nel-
la votazione in Consiglio di Circo-
scrizione.

Quando poi il capogruppo del Pd
in Circoscrizione propone di valu-
tare la fattibilità di fare un giardi-
no pubblico sul tetto di un super-
mercato privato, penso sia umano
andare con il pensiero alle crona-
che di intrecci affari-politica che
leggiamo sui giornali nazionali o
vediamo in televisione in trasmis-
sioni come Report.

EENNRRIICCOO FFAACCOOEETTTTII
vice presidente

Circoscrizione VII - Bergamo
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Come credere
al «privato buono»
di Vergalli?
■ Egregio direttore,
non nascondo di aver letto abba-
stanza divertito le righe scritte dal
segretario cittadino del Pd. È ine-
luttabilmente vero, Veltroni ha aper-
to un nuovo corso nella politica del-
la sinistra: il privato buono che ri-
nuncia «generosamente» a costrui-
re appartamenti – che resterebbero
probabilmente sfitti aggiungo io –
per elargire – contro il suo interes-
se secondo la democratica vulgata
– alla città l’ennesimo centro com-
merciale incidentalmente Coop, un
grande albergo, qualche albero e dei
campetti da gioco. Io non riesco a
prendere questa ricostruzione sul
serio e come me molti elettori a si-
nistra, a destra, sopra e pure sotto.
Ma soprattutto penso proprio a si-
nistra.
Concludo rispondendo al malde-
stro tentativo di polemizzare sul no-
stro senatore Castelli con una con-
siderazione e con un invito, segno
che anche i leghisti stanno diven-
tando un po’ (poco) più buoni. La
considerazione è che da sinistra fan-
no bene a scagliarsi contro la Lega,
d’altronde hanno capito che è il
principale ostacolo alla rielezione
di Bruni a sindaco di Bergamo. L’in-
vito invece è ad aprirsi realmente
al confronto, pubblico, su questi e,
volendo, altri temi con la cittadi-
nanza e tutte le forze politiche e so-
ciali bergamasche. Si faccia vivo,
Vergalli, che organizziamo.

LLUUCCIIOO BBRRIIGGNNOOLLII
vice commissario cittadino 

Lega Nord - Bergamo

MERCATO DEGLI UCRAINI

Sicurezza
Collaborando
è possibile
■ Convivenza nel rispetto delle
reciproche esigenze: collaborando
è possibile! In data 30 aprile il cir-
colo del Partito democratico della
Circoscrizione 6 ha incontrato l’as-
sessore alla Sicurezza Dario Gueri-
ni per discutere le tematiche lega-
te alla sicurezza relative alla nostra
circoscrizione. 

In tale occasione l’assessore ci ha
comunicato la positiva soluzione
dei problemi legati alla presenza sul
piazzale della Malpensata del «mer-
cato degli ucraini» della domenica.
Dopo diversi anni e numerose sol-
lecitazioni dei residenti e della cir-
coscrizione presentate già alla giun-
ta precedente finalmente, il 18 mag-
gio, il luogo di incontro e scambio
verrà trasferito al parcheggio anti-
stante la Motorizzazione Civile do-
ve potrà essere adeguatamente or-
ganizzato, regolamentato e control-
lato. Questo risultato è un esempio
positivo di come i problemi di si-
curezza e integrazione possano es-
sere risolti con la collaborazione dei
cittadini, delle Circoscrizioni e del-
l’Amministrazione comunale sen-
za strumentalizzazioni e in un cli-
ma di ascolto delle esigenze reci-
proche.

Per consentire la buona riuscita
dell’operazione è stata infatti neces-
saria da una parte la collaborazio-
ne della Circoscrizione 2 che ha
contribuito ad individuare un’area
idonea al trasferimento, dall’altra
quella della comunità degli ucrai-

ni che si sono resi disponibili ad or-
ganizzarsi, individuare figure di ri-
ferimento e sottoscrivere un accor-
do con l’amministrazione; non ul-
tima è stata decisiva la disponibi-
lità della Motorizzazione Civile.

Contestualmente al trasferimen-
to del «mercato degli ucraini» è ora
necessario procedere alla prevista
riqualificazione del Parco della
Malpensata, definito sul «L’Eco di
Bergamo» del 27 aprile «il più pe-
ricoloso della città» e di fatto inu-
tilizzabile dai cittadini. L’assessore
all’Ambiente e all’ecologia Fausto
Amorino ha già pronto un progetto
di manutenzione straordinaria del
parco particolarmente attento all’a-
rea giochi destinata ai bambini. Ci
auguriamo che a questo intervento
sia riconosciuta la giusta priorità,
che i lavori inizino al più presto e
che il parco torni a vivere e ad es-
sere un punto di riferimento per il
quartiere .

Per quanto riguarda infine i pro-
blemi di controllo del territorio,
l’assessore Guerini ha sottolineato
gli sforzi messi in atto dall’Ammi-
nistrazione per rendere più efficien-
te il coordinamento delle forze del-
l’ordine e per completare il poten-
ziamento dell’organico dei vigili ur-
bani già deliberato dalla Giunta.
Siamo convinti che con la collabo-
razione dell’amministrazione e del-
le forze dell’ordine noi cittadini
possiamo «riconquistare» la città
ed in particolare gli spazi pubblici,
rendendoli vivi, sicuri e sottraen-
doli al degrado, all’abbandono e al-
l’illegalità. 

CCIIRRCCOOLLOO DDEELL PPAARRTTIITTOO DDEEMMOOCCRRAATTIICCOO
CCIIRRCCOOSSCCRRIIZZIIOONNEE VVII  --  BBEERRGGAAMMOO

VIA TASSO IMBRATTATA

«Puliamo noi»
dice il sindaco
Ma chi paga?
■ Egregio direttore,
«puliamo noi», ha detto il sinda-
co per le facciate imbrattate in via
Tasso nella notte tra il 24 e il 25
aprile da «sedicenti antifascisti»,
come riportato dal suo giornale il
12 maggio.

Il primo pensiero è stato «ma che
bravo Bruni!», si sente moralmen-
te colpevole e pulisce. Ma uno spi-
ritello non mi lasciava quieto. Così
quando ho incontrato dei cittadini,
che mi hanno fatto ragionare sul-
l’argomento, ne ho capito il moti-
vo. Forse che Bruni pulisca le fac-
ciate con i suoi soldi, con quelli del-
la sua lista, degli assessori della
Giunta o dei partiti della maggio-
ranza? No, smacchia con i soldi di
tutti. Con quelli dei cittadini di Ber-
gamo. E perché? «Tenuto conto del-
l’entità del danno e dell’occasione,
di alto valore pubblico e simbolico,
in cui è stato prodotto» riporta il
suo giornale. Questo allora, diret-
tore, va meno bene. 

Forse che le facciate insudiciate
in via Tasso dai «sedicenti antifa-
scisti» siano più nobili di quelle di
via Sant’Orsola, Sant’Alessandro,
San Bernardino, Borgo Palazzo,
Santa Caterina, Loreto, Quarenghi...
Tanto per citarne alcune? Ricorda
le scritte «052» e le mani rosse che
insozzavano tutti gli angoli di Ber-
gamo, compresa Città Alta? Lo sde-
gno di Bruni, e anche l’obolo eco-
nomico, non si mosse allora. Alme-
no non mi risulta.

Perché dunque l’Amministrazio-
ne comunale ora si sente moralmen-
te colpevole? Lungi da me il pen-
siero che le elezioni siano vicine.
Forse perché a sporcare i muri so-
no dei «sedicenti antifascisti»? Gli
altri imbrattatori si sentiranno di-
scriminati. Dove sta la parità di tut-
ti i cittadini che impiastricciano i
muri di Bergamo di fronte al sinda-
co? La morale è che d’ora in poi
continueranno non solo a non esse-
re individuati (beate inutili teleca-
mere di Veneziani!) ma anche dif-
ferenziati politicamente.

AAMMBBRROOGGIIOO AAMMAATTII
Consigliere comunale 

Lista Veneziani - Bergamo

TREVIGLIO

Rifondazione
ringrazia
Aldo Zoccoli
■ Egregio direttore,
a nome e per conto del circolo di
Treviglio di Rifondazione Comuni-
sta, voglio ringraziare il compagno
Aldo Zoccoli per il lavoro svolto in
tutti questi anni in Consiglio comu-
nale e sul territorio.

Per tutto questo tempo Zoccoli ,
nel suo ruolo di delegato sindacale
e consigliere comunale, è stato un
riferimento per il mondo del lavo-

ro e per la sinistra Trevigliese. Sia-
mo certi che vorrà continuare a da-
re il suo importante contributo per-
chè la sinistra, la nostra idea di po-
litica e la nostra idea di società, ri-
tornino ad avere il giusto ruolo. Al-
lo stesso tempo auguro al compa-
gno Emanuele Gusmini un buon la-
voro, certo che saprà far valere le
sue capacità e la sua onestà mora-
le, intellettuale e politica.

Ripartiamo, perciò, da Treviglio.
Ripartiamo dal mondo del lavoro,
dalla lotta alle ingiustizie sociali e
dalle questioni ambientali che ri-
guardano e riguarderanno il nostro
territorio, consapevoli delle diffi-
coltà che ci aspettano ma certi di
poter trasformare l’amarezza per il
risultato elettorale dello scorso apri-
le in una forza in grado di dare nuo-
vo slancio alle politiche di sinistra.

Infine una doverosa precisazio-
ne: nel Prc si è aperto un dibattito
al quale tutti i compagni sono invi-
tati a partecipare e che ci porterà al
congresso nazionale il prossimo lu-
glio, dibattito che a tutt’oggi non ha
registrato alcuna chiusura verso il
progetto che si propone di costrui-
re una sinistra unita e plurale.

AANNTTOONNIIOO PPIIZZZZAA
segretario Prc 

circolo di Treviglio

TROPPO BUONISMO

Non fermiamo
il vento nuovo
delle elezioni
■ Mi meraviglio sempre di più del
popolo italiano. Anni fa ci defini-
vano spaghetti e mandolino, oggi
direi che siamo più un popolo di in-
cendiari e pompieri.

I fatti: il 13 e 14 aprile in massa
abbiamo votato il centrodestra e la
Lega soprattutto perchè ci dessero
quelle leggi e quella certezza della
pena contro la delinquenza degli
immigrati clandestini. Abbiamo vo-
tato quasi con rabbia, calcando la
matita sulla scheda elettorale con
decisione quasi a volerla incendia-
re.

Ora che stanno arrivando leggi
severe e decise, cominciamo subi-
to a fare i buonisti, i moralisti, i
comprensivi, con i soliti «si però,
ma, poverini, dobbiamo fare diffe-
renziare, aggiustare», insomma usa-
re l’idrante per spegnere l’incendio
appiccato il 13 e 14 aprile. Questo
è solo l’ultimo episodio che mi por-
ta a definire il nostro popolo incen-
diario prima e pompiere dopo.

Vogliamo ricordare la violenza
negli stadi e il caso Raciti? All’ini-
zio avremmo voluto sbranare e di-
sertare il calcio, poi passato un po’
la fase dell’impeto incendiario, ec-
co che salta fuori il buonismo e l’i-
drante con le solite dichiarazioni
buoniste: «Sì, però bisogna capire
questi giovani in difficoltà nella no-
stra società che sprigionano il lo-
ro disagio nei confronti dei poliziot-
ti che rappresentano lo stadio».

Vogliamo parlare di Verona? Al-
l’inizio tutti avrebbero messo un
cappio al collo a quei 5 criminali,
né di destra né di sinistra ma, de-
linquenti trasversali. Ora comincia-
no le distinzioni, come se fosse sta-
to un gesto politico di un gruppo di
fascisti contro uno spinellato di si-
nistra.

Vogliamo infine ricordare l’elen-
co dei redditi fiscali, all’inizio tut-
ti indignati, poi sono cominciati i
primi, «e va bè, giusto, perchè co-
sì si prende chi evade, quello ha
una mela in più di me e guadagna
meno, etc». Di episodi potrei elen-
carne moltissimi. Siamo un popo-
lo che sulle ali dell’entusiasmo me-
diatico si fa trasportare come un
branco di pecoroni, poi passata
l’onda dimentichiamo subito con
estrema semplicità tutto quello che
è accaduto come acqua che scivo-
la sui vetri.

Con questo non voglio certo dire
che bisogna adottare il pugno di fer-
ro e la forza, anzi; però cerchiamo
di essere un po’ più razionali, deci-
si e forti dove ce n’è bisogno e mo-
derati e comprensivi in altri casi.
Sull’immigrazione mi sembra che
Maroni non stia facendo altro che
quello che fanno altri Paesi, con ma-
no ferma contro i delinquenti con i
giusti distinguo nei confronti della
gente e immigrata che ha voglia di
integrarsi. Insomma, il vento in po-
litica mi sembra cambiato, una de-
stra che ragiona da sinistra e una si-
nistra che disorientata cerca di ca-
pire che è meglio fare meno gli snob
intellettuali e scendere dalle catte-
dre per andare nei mercati.

Un vento nuovo in politica che
aspetta anche quello della gente che
ha dimostrato di saper valutare mol-
to bene lo scenario politico, ora con-
tinuiamo su questa linea, nella fer-
mezza, nel dialogo e nella raziona-
lità.

LLUUCCAA RROONNCCHHII
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